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LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DEL DSG 

 

Il DSG ritiene prioritario incrementare la propria dimensione internazionale, in coerenza con la più generale 

strategia di Ateneo, grazie alla cooperazione con università estere al fine di: 

 migliorare la capacità di attrarre studiosi e studenti stranieri; 

 facilitare e promuovere la mobilità internazionale dei propri studenti, studiosi e personale tecnico; 

 sviluppare progetti di ricerca di qualità, finanziati da enti ed istituzioni internazionali ed europee. 

 

Suddetti obiettivi sono in linea con il piano di sviluppo del progetto del Dipartimento di Eccellenza finanziato 

dal MIUR al DSG per il quinquennio 2018-2022. 

 

Il DSG ha al suo attivo 28 accordi di scambio con università straniere e centri di ricerca internazionali, con i 

quali ha intrapreso importanti collaborazioni. Oltre il 40% degli accordi riguarda atenei dell’America del Sud, 

con una predominanza di università brasiliane. La seconda area geografica di interesse è l’Europa, dove il 

DSG ha accordi con atenei in Albania, Francia, Germania, Romania e Spagna. La terza area di interesse è l’Asia, 

con accordi in Cina, Giappone e Iran. Importanti sono anche le collaborazioni con 3 prestigiose università 

statunitensi: Boston University, Miami University e Syracuse University. 

 

Grazie agli accordi internazionali il DSG ha ospitato nel triennio 2016-2018 un consistente numero di visiting 

researchers e academics. 

 

Gli accordi stipulati facilitano altresì la mobilità studentesca, sia in entrata che in uscita, e consentono 

l’erogazione di corsi di studio di eccellenza. 

Infatti, gli studenti fiorentini in giurisprudenza possono accedere a borse di studio semestrali e facilitazioni 

per l’eventuale prosecuzione degli studi presso rinomate università (Boston University, Monash University, 

Syracuse University, Toyo University). 

Inoltre, la Scuola di Giurisprudenza è l’unica a erogare a Firenze 2 corsi di studio a titolo congiunto (doppia 

pergamena): Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Francia e Universität zu Köln, Germania. 

Regolare è, infine, il flusso di studenti stranieri, in particolare delle università brasiliane partner, che decidono 

di frequentare un semestre di studi presso la Scuola di Giurisprudenza. 

 

Anche il Dottorato in Scienze Giuridiche presenta un’apprezzabile dimensione internazionale, dovuta a 

specifici accordi e cotutele, che consentono al DSG di attrarre un buon numero di studenti stranieri. In 

particolare, sono stati avviati percorsi dottorali internazionali con l’Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e 

con l’Universidade Federal do Paranà (UFPR), atenei con i quali il DSG vanta una lunga storia di 

collaborazione. 

 

Gli accordi internazionali del DSG sono un patrimonio prezioso di relazioni e contatti, grazie al quale è 

possibile dar vita a progetti didattici e di ricerca innovativi, che mettono a valore l’expertise di docenti, 

ricercatori e studenti provenienti da una pluralità di scuole accademiche.  
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GLI ACCORDI 

 
PAESE UNIVERSITÀ STIPULA SCADENZA COORDINATORE ALTRI DIPARTIMENTI 

COINVOLTI 

ALBANIA 
Europa 

SCUTARI 
UNIVERSITY OF 
SHKODRA / 
UNIVERSITA' DI 
SCUTARI 

04/12/2013 03/12/2018 Alessandro Simoni  Scienze della Terra 
 Scienze Politiche e Sociali 
 Lettere e Filosofia 
 Medicina Sperimentale e 

Clinica 
 Scienze per l’Economia e per 

l’Impresa-DISEI 
 Matematica e Informatica-

Ulisse Dini 
ALBANIA 
Europa 

UNIVERSITY OF 
TIRANA 

01/08/2017 31/07/2024 Alessandro Simoni  

ARGENTINA 
America (Sud) 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RIO 
NEGRO (UNRN) 

18/06/2018 17/06/2025 Emilio Santoro  Scienze della Terra 
 

ARGENTINA 
America (Sud) 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA 
ARGENTINA 
SANTA MARÍA DE 
LOS BUENOS 
AIRES (UCA)  

IN FASE DI 
RINNOVO 

  Michele Papa  

AUSTRALIA  
Oceania 

 

MONASH 
UNIVERSITY 

19/12/2014 18/12/2019 Vittoria Barsotti  Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali 

 Ingegneria Civile e 
Ambientale-DICEA 

 Ingegneria dell’Informazione 
 Ingegneria Industriale 
 Scienze per l’Economia e per 

l'Impresa-DISEI 

BRASILE  
America (Sud) 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE SÃO 
PAULO (PUCSP) 

22/11/2000 RINNOVO 
AUTOMATICO 

Michele Papa  

BRASILE  
America (Sud) 

UNIVERSIDADE 
DE SĂO PAULO 
(USP) 

20/01/2014 19/01/2019 Michele Papa  Medicina Sperimentale e 
Clinica 

 Ingegneria Civile e 
Ambientale 

 Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali 

 Lettere e Filosofia 
 Scienze della Salute 
 Architettura-DIDA 
 Scienze delle Produzioni 

Agroalimentari e 
dell’Ambiente-DISPAA 

 Scienze Politiche e Sociali 
 Scienze della Formazione e 

Psicologia 

BRASILE  
America (Sud) 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA 
PARAÍBA (UFPB) - 
SEDE JOÃO 
PESSOA 

22/07/2013 21/07/2018 Emilio Santoro  Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e 
dell’Ambiente-DISPAA 

 Scienze della Formazione e 
Psicologia 

BRASILE  
America (Sud) 

UNIVERSIDADE 
DO VALE DO RIO 
DOS SINOS 
(UNISINOS) 

17/05/2017 16/05/2024 Emilio Santoro  
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BRASILE  
America (Sud) 

UNIVERSIDADE 
PRESBITERIANA 
MACKENZIE 
(UPMACK) 

21/09/2017 20/09/2022 Emilio Santoro  

BRASILE  
America (Sud) 

UNIÃO DINÂMICA 
DE FACULTADES 
CATARATAS 
(UDC) 

05/03/2018 04/03/2025 Emilio Santoro  

BRASILE  
America (Sud) 

UNIVERSIDADE 
RIO DE JANEIRO 
ESTADO (URJE) 

26/02/2016 25/02/2021 Maurizio 
Ammendola 

 Scienze per l’Economia e per 
l’Impresa-DISEI 

BRASILE  
America (Sud) 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MINAS GERAIS 
(UFMG) 

25/07/2017 24/07/2024 Paolo Cappellini  Architettura-DIDA 
 Ingegneria Civile e 

Ambientale-DICEA 
 Lettere e Filosofia 

BRASILE  
America (Sud) 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
SANTA CATARINA 
(UFSC) 

06/01/2017 05/01/2022 Paolo Cappellini  Architettura-DIDA 
 Scienze della Formazione e 

Psicologia 
 Scienze delle Produzioni 

Agroalimentari e 
dell'Ambiente-DISPAA 

 Scienze della Salute 

BRASILE  
America (Sud) 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
PARANÁ (UFPR) 

14/03/2018 13/03/2025 Paolo Cappellini  Neuroscienze, Psicologia, 
Area del Farmaco e Salute del 
Bambino (NEUROFARBA) 

CINA  
Asia (Orientale) 

TONGJI 
UNIVERSITY 

15/06/2017 14/06/2024 Paola Lucarelli  Gestione dei Sistemi Agrari, 
Alimentari e Forestali-
GESAAF 

 Scienze per l’Economia e per 
l’Impresa-DISEI 

 Scienze Politiche e Sociali 
 Ingegneria dell’Informazione 
 Ingegneria Civile e 

Ambientale-DICEA 
 Scienze della Terra 
 Ingegneria Industriale 
 Storia, Archeologia, 

Geografia, Arte e Spettacolo-
SAGAS 

 Architettura-DIDA 
 Lingue, Letterature e Studi 

Interculturali 

CINA  
Asia (Orientale) 

WENZHOU 
BUSINESS 
COLLEGE (WZBC) 

16/02/2018 15/02/2025 Santoro Emilio  

FRANCIA 
Europa 

UNIVERSITÉ 
PANTHÉON-
SORBONNE: 
PARIS I 

20/07/2007 RINNOVO 
AUTOMATICO 

Beatrice Gambineri  

GERMANIA 
Europa 

UNIVERSITÄT ZU 
KÖLN 

30/03/2015 RINNOVO 
AUTOMATICO 

Remo Caponi  

GIAPPONE 
Asia (Orientale) 

RITSUMEIKAN 
UNIVERSITY 

IN FASE DI 
RINNOVO 

 Sara Landini  Ingegneria dell’Informazione 
 Scienze per l’Economia e per 

l’Impresa-DISEI 
 Storia, Archeologia, 

Geografia, Arte e Spettacolo-
SAGAS 

 Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali 

GIAPPONE 
Asia (Orientale) 
 
 

 

TOYO UNIVERSITY 02/05/2016 01/05/2023 Sara Landini  Scienze per l’Economia e per 
l’Impresa-DISEI 
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IRAN  
Asia (Centrale) 

FERDOWSI 
UNIVERSITY OF 
MASHHAD 
(DANESHGAH-E 
FERDOWSI-E 
MASHAD) 

01/03/2018 28/02/2025 Alessandro Simoni  Gestione dei Sistemi Agrari, 
Alimentari e Forestali- 
GESAAF 

ROMANIA 
Europa 

UNIVERSITY OF 
BUCHAREST 

IN FASE DI 
RINNOVO 

  Alessandro Simoni  

SPAGNA 
Europa 

UNIVERSIDAD DE 
JAEN 

24/04/2018 23/04/2025 Giovanni Maria 
Flora 

 

SUD AFRICA 
Africa 

UNIVERSITY OF 
PRETORIA 

25/08/2017 24/08/2022 Sara Landini  

USA  
America (Nord) 

BOSTON 
UNIVERSITY 

05/12/2000 RINNOVO 
AUTOMATICO 

Vittoria Barsotti  

USA  
America (Nord) 

UNIVERSITY OF 
MIAMI 

20/02/2018 19/02/2025 Michele Papa  

USA  
America (Nord) 

SYRACUSE 
UNIVERSITY 

30/05/2017 29/05/2024 Lucia Re  Scienze per l’Economia e per 
l’Impresa-DISEI 

 Lettere e Filosofia 
 Storia, Archeologia, 

Geografia, Arte e Spettacolo-
SAGAS 

 Scienze Politiche e Sociali 

 
 

 

 

 

 

 

 

1
3

12

1

4

6

1

NUMERO ACCORDI PER AREA GEOGRAFICA

AFRICA AMERICA (NORD) AMERICA (SUD) ASIA (CENTRALE) ASIA (ORIENTALE) EUROPA OCEANIA
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RIEPILOGO ATTIVITÀ SVOLTE SUGLI ACCORDI INTERNAZIONALI  

TRIENNIO 2016-2018 

 

 

ALBANIA 
 

UNIVERSITÀ "LUIGJ GURAKUQI" DI SCUTARI Coordinatore Prof. 

Alessandro Simoni 

04/12/2013-

03/12/2018 

 

Il DSG ha aderito all’Accordo di Ateneo nel 2016. 

 

2017 Il Prof. Alessandro Simoni ha avuto, il 3 e 4 ottobre 2016, una serie di incontri con i colleghi 

dell’Università di Scutari per definire le attività di ricerca e di mobilità.  

 

2018 Il Prof. Alessandro Simoni ha avuto, dal 5 al 7 maggio 2017, una serie di incontri con i colleghi 

dell’Università di Scutari per delimitazione dell’oggetto della ricerca comune da svolgersi nel 2018. 

 

 

 

UNIVERSITÀ DI TIRANA  Coordinatore Prof. 

Alessandro Simoni 

01/08/2017-

31/07/2024 

 

2018 Il Prof. Alessandro Simoni, referente dell’accordo e coordinatore del Dottorato in Scienze Giuridiche, 

ha organizzato insieme all’Università di Tirana il primo seminario dottorale italo-albanese dal titolo “La 

dottrina giuridica di domani”, svoltosi a Tirana il 25 maggio 2018. 8 dottorandi del Dottorato in Scienze 

Giuridiche (cicli XXXI, XXXII e XXXIII) hanno esposto le loro ricerche confrontandosi con colleghi locali, 

compresi giuristi che seguono gli studi dottorali in parallelo con percorsi professionali di rilievo. Il seminario 

è stato aperto dall’Ambasciatore d’Italia in Albania, Alberto Cutillo, dal viceministro albanese per l’Istruzione, 

Ervin Demo. L’iniziativa si inserisce tra le attività didattiche di elevata qualificazione volte a realizzare la linea 

di sviluppo “La dimensione europea e transnazionale degli studi giuridici” del progetto sulla base del quale il 

DSG ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento quale “Dipartimento di Eccellenza” per il periodo 2018-2022.  

Il Prof. Hoxha Artan, docente di diritto processuale penale e attualmente Rettore della Facoltà di Legge 

dell’Università Tirana, fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Ateneo 

fiorentino.  
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ARGENTINA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO 

(UNRN)  

Coordinatore Prof.  

Emilio Santoro 

18/06/2018-
17/06/2025 

 

2016 Il Prof. Emilio Santoro ha tenuto a ottobre 2016 una serie di conferenze organizzate dall’Universidad 

Nacional de Rio Negro ed altre università argentine.  Il 24 ottobre 2016 ha tenuto a Buenos Aires, presso il 

Ministerio de Justicia y Derchos Humanos, la conferenza dal titolo “Hacia una concepción ius realista y 

antiformalista del derecho”. Il 25 ottobre 2016 ha tenuto la conferenza “Enseñanza del Derecho, limites y 

possibilidades de una reforma necessaria” presso il Departmento de Derecho de la Universidad Nacional del 

Sur. Il 25 ottobre 2016 ha partecipato come relatore al seminario “Ejecución Penal y Derecho Penitenciario” 

organizzato dal Departmento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Il 26 ottobre 2016 ha tenuto 

una conferenza dal titolo “Imagen del derecho. Historia y presente”, svoltasi presso il Campus della sede 

Atlántica della UNRN. Nello stesso periodo, la Dott.ssa Diana Genovese, dottoranda del XXXI ciclo del 

Dottorato in Scienze Giuridiche, ha svolto un periodo di ricerca e ha partecipato con propria relazione alla 

conferenza del 25 ottobre. 

 

2017 Sono stati ospiti i professori della UNRN Juan Manuel Otero (01/01/2017-15/02/2017) e Anselmo Torres 

(01/02/2017-20/02/2017). 

 

 

 

AUSTRALIA 
 

MONASH UNIVERSITY Coordinatore Prof.ssa 

Vittoria Barsotti 

19/12/2014-

18/12/2019 

 

A partire dall’attivazione dell’accordo nel 2000 si è svolto con regolarità uno scambio reciproco di studenti. 

In particolare, la Facoltà (poi Scuola) di Giurisprudenza ha bandito ogni anno inizialmente due poi una borsa 

di studio corrispondente all’ammontare delle tasse di iscrizione per la frequenza di un semestre di studi 

presso l’Ateneo australiano. Reciprocamente, un numero variabile di studenti che frequentano ogni anno il 

Monash University Prato Center hanno assistito ai corsi impartiti in lingua inglese dalla Facoltà (poi) Scuola 

di Giurisprudenza, tra cui l’insegnamento “Introduction to Italian Legal Culture” rivolto specificatamente agli 

studenti stranieri.  

 

2016 Uno studente della Laurea Magistrale in Giurisprudenza ha trascorso presso la Monash University un 

semestre di studio. 

 

2017 Una studentessa del XXXI Ciclo del Dottorato in Scienze Giuridiche si è recata presso l’Università partner 

per un periodo di ricerca.  

 

2019 Per il 2019 è prevista la partenza di uno studente della Laurea Magistrale in Giurisprudenza per un 

semestre alla Monash University.  
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BRASILE 
 

UNIVERSIDADE DE SĂO PAULO (USP) Coordinatore Prof.  

Michele Papa 

20/01/2014-
19/01/2019 

 

2018 Sono state ospiti del DSG la Prof.ssa Susana Henriques da Costa (14/01/2018-01/02/2018) e la Prof.ssa 

Mariângela Gama de Magalhães Gomes (16/05/2018-26/05/2018), la prima esperta in diritto processuale 

civile, la seconda in diritto penale. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

(UFPB) - SEDE JOÃO PESSOA  

Coordinatore Prof.  

Emilio Santoro  

22/07/2013-
21/07/2018 

 

La collaborazione del DSG con l’UFPB ha ormai una durata ultradecennale. Essa ha facilitato un fitto scambio 

di studenti e dottorandi e nel 2015 ha dato vita ad un curriculum internazionale in “Teoria e Storia del Diritto 

– Teoria e storia dei diritti umani” dei dottorati in scienze giuridiche delle due università. L’accordo ha 

consentito il proficuo sviluppo di ricerche e pubblicazioni comuni in tema di diritti umani, tratta di essere 

umani, diritti dei detenuti, judicial borrowing e l’adesione di professori e ricercatori delle due università ai 

rispettivi centri di ricerca.  

 

2016 Il Prof. Emilio Santoro ha tenuto una serie di conferenze organizzate dall’UFPB a volte in collaborazione 

con altre università brasiliane tra novembre e dicembre 2016. Presso l’Universidade Federal da Paraíba ha 

tenuto le seguenti conferenze: il 3 novembre 2016 ha partecipato come relatore alla conferenza 

internazionale “Tráfico de Pessoas, exploraçao de imigrantes e cidadania exludente” svoltasi presso la sede 

di Santa Rita dell’UFPB. Dal 3 novembre 2016 è stato professore del Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Jurídicas dell'Università Federale della Paraiba - João Pessoa - PB. Il 30 novembre 2016 ha partecipato come 

relatore al seminario “Questão Criminal e Contemporaneidade Latinoamericana”, organizzato nell’ambito 

del Programa de Pós-Graduação em Direito presso Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nello stesso 

periodo, la Dott.ssa Diana Genovese, dottoranda del XXXI ciclo del Dottorato in Scienze Giuridiche, ha svolto 

un periodo di ricerca presso l’UFPB ed altre università brasiliane partner del DSG (21/10/2016-02/01/2017) 

e partecipato con una propria relazione alla conferenza a Rio de Janeiro. Nell’ambito dell’Accordo è stato 

pubblicato il volume: Lucia, Re; Casalini, Brunella; Giolo, Orsetta; Bernardini, Maria Giulia; Lins dos Santos, 

Filipe (a cura di) (2016), “Vulnerability: possible uses of a philosophical, legal, political and social concept”, in 

Rivista “Gênero & Direito. Studies and Research on Gender and Law”, collegata al Centro de Ciências Jurídicas 

della Universidade Federal da Paraiba, Joao Pessoa, pp. 1-230 (https://flore.unifi.it/handle/2158/1067826).  

 

2017 Tra maggio e giugno 2017 è stato ospite del DSG il Prof. Giuseppe Tosi, docente del Dipartimento di 

Filosofia dell’UFPB.  

 

2018 Nel periodo 01/02/2018-31/07/2018 è stato ospite del DSG il dottorando della UFPB Almeida Villela 

Ruan Didier Bruzaca. Dal 2018 la Prof.ssa Adriana Dias Vieira, docente del Dipartimento di Diritto Privato 

della UFPB, è un componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche UNIFI. 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 

(UNISINOS) 

Coordinatore Prof.  

Emilio Santoro 

17/05/2017-
16/05/2024 

 

La collaborazione con l'UNISINOS è quasi decennale, ha consentito un consistente numero di mobilità di 

docenti, ricercatori, dottorandi e studenti e ha dato vita a ricerche che sono tutt'ora in corso sui temi delle 

migrazioni e sul nuovo costituzionalismo sud-americano. Tra le pubblicazioni prodotte vi sono: Emilio 

Santoro, “Estereótipos, preconceitos e políticas migratórias”, Revista de Estudos Constitucionais, 

Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), janeiro-junho 2014, 6(1): 15-30; José Luis Bolzan De Morais, 

Emilio Santoro, Anderson V. Teixeira, “Direito dos migrantes”, Editora UNISINOS, 2015. 

 

2016 Il Prof. Emilio Santoro ha tenuto una serie di conferenze organizzate dall’UNISINOS, anche in 

collaborazione con altre università brasiliane, tra novembre e dicembre 2016. Il 5 dicembre 2016 ha tenuto 

il seminario “O referendum constitucional italiano” nell’ambito del “Programa de Pós-Graduação em Direito 

dell’UNISINOS di Porto Alegre”. Il 6 dicembre 2016 ha partecipato al seminario internazionale “Desafios 

contemporâneos ao Estado Constitucional - Contemporary Challenges to the Constitutional State” svoltosi 

all’UNISINOS di Porto Alegre. Nello stesso periodo, la Dott.ssa Diana Genovese, dottoranda del XXXI ciclo del 

Dottorato in Scienze Giuridiche, ha svolto un periodo di ricerca presso le università brasiliane partner del DSG 

(l’UFPB ed altre università brasiliane partner del DSG (21/10/2016-02/01/2017) e ha partecipato alla 

conferenza del 5 dicembre con una propria relazione.  

 

2017 Il Prof. Paulo Torelly Perretti è stato ospite del DSG dal 24/03/2017 al 10/10/2017. Il Prof. José Luis 

Bolzan de Morais è tuttora ospite a decorrere dal 16/12/2017 (sino al 30/01/2019).  

Nell’ambito dell’Accordo è stato pubblicato il volume: Emilio Santoro Os refugiados e as categorias de moral, 

politica, direito e democracia in Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito 

(https://flore.unifi.it/handle/2158/1119480).  

 

2018 Il Prof. Anderson Teixeira dell’UNISINOS è stato ospite del DSG dal 21/01/2018 al 28/01/2018. Il 

dottorando Cozza Saraiva Bruno dell’Università UNISINOS ha svolto un periodo di ricerca presso il DSG 

dall’08/06/2018 al 22/06/2018. 

 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

(UPMACK) 

Coordinatore Prof.  

Emilio Santoro 

21/09/2017-
20/09/2022 

 

2018 Dal 14/01/2018 al 01/02/2018 il Prof. Fernando Rister de Sousa Lima, docente di Sociologia del Diritto 

della UPMACK è stato ospite del DSG. 
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CENTRO UNIVERSITARIO DINAMICA DAS 

CATARATAS (EX UNIÃO DINÂMICA DE 

FACULTADES CATARATAS – UDC) 

Coordinatore Prof.  

Emilio Santoro 

05/03/2018-
04/03/2025 

 

2016 Il Prof. Emilio Santoro ha tenuto una serie di conferenze organizzate dall’UFPB a volte in collaborazione 

con altre università brasiliane tra novembre e dicembre 2016. Presso il Centro Universitario Dinamica Das 

Cataratas, il Professore ha tenuto il 13 dicembre 2016 una conferenza dal titolo “O que è o Direito hoje e qual 

o papel do Juiz”, nell’ambito del “Seminário de direito” del Centro Universitario Dinamica das Cataratas”. 

Nello stesso periodo, la Dott.ssa Diana Genovese, dottoranda del XXXI ciclo del Dottorato in Scienze 

Giuridiche ha svolto un periodo di ricerca presso le università brasiliane partner del DSG (21/10/2016-

02/01/2017) e partecipato ad una conferenza a Rio de Janeiro.  

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

Coordinatore Prof.  

Maurizio Ammendola  

26/02/2016-
25/02/2021 

 

2016 Una studentessa dell’Universidade do Estado do Rio De Janeiro ha frequentato un semestre di studi 

presso la Scuola di Giurisprudenza. 

 

2017 Da settembre a dicembre 2017, il DSG ha ospitato per un periodo di ricerca una dottoranda 

dell’Università di Rio de Janeiro Estado dal 01/09/2018 al 01/01/2018, Dott.ssa Michele Pedrosa 

Paumgartten. 

 

2018 Dal 27 aprile 2018 fino a gennaio 2019 è ospite del DSG un dottorando dell’Università partner, Dott. 

Marcelo Barbi Gonçalves.  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

(UFMG) 

Coordinatore Prof.  

Paolo Cappellini 

25/07/2017-
24/07/2024 

 

2017 Nell’ottobre 2017 il Prof. Ricardo Sontag, esperto in storia della cultura giuridica, ha effettuato un 

periodo di ricerca presso il Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno dell’Ateneo fiorentino.   

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA (UFSC) 

Coordinatore Prof.  

Paolo Cappellini 

06/01/2017-
05/01/2022 

 

2017 Nel 2017 uno studente dell’Universidade Federal de Santa Catarina ha svolto un periodo di ricerca 

presso il Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno dell’Ateneo fiorentino.   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÀ (UFPR) Coordinatore Prof.  

Paolo Cappellini 

14/03/2018-
13/03/2025 

 

La collaborazione con l'UFPR è quasi decennale; essa ha facilitato la mobilità di mobilità di docenti, ricercatori, 

dottorandi e studenti. Dal 2011 è attivo il curriculum internazionale in “Teoria e Storia del Diritto – Teoria e 

storia dei diritti umani” dei dottorati in scienze giuridiche delle due università. 

 

2016-2017-2018 Nel corso dell’AA 2015-2016 4 studenti dell’UFPR hanno svolto attività di studio presso la 

Scuola di Giurisprudenza.  Nell’AA 2016-2017 una studentessa dell’UFPR ha svolto attività di studio presso la 

Scuola di Giurisprudenza.  Il DSG ha ospitato due professori della UFPR: il Prof. Céli Horst Waldrass, docente 

di diritto processuale del lavoro, dal 01/08/2016 al 31/07/2017 e dal 01/09/2017 al 31/01/2018; il Prof. 

Mauro Sergio Rocha, docente di diritto processuale civile, dal 01/01/2017 al 30/04/2017. 

Il Prof. Ricardo Marcelo Fonseca, esperto in Storia del Diritto ed attualmente Rettore della UFPR (2016-2020), 

è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche e del Comitato Scientifico della 

Rivista i Quaderni Fiorentini pubblicata dal Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno 

dell’Ateneo fiorentino. 

 

 

CINA 
 

TONGJI UNIVERSITY Coordinatore Prof.ssa  

Paola Lucarelli 

15/06/2017-
14/06/2024 

 

2016 Il 26 febbraio 2016 presso il Polo delle Scienze Sociali si è svolta la conferenza “Linguaggi 

dell’innovazione e proprietà intellettuale tra Cina e Europa” organizzata dall’Istituto Confucio dell’Università 

di Firenze in collaborazione con Università degli Studi di Firenze, Tongji University, Istituto Confucio della 

Scuola Superiore Sant’Anna, il Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze e Confindustria 

Firenze. Per il DSG hanno partecipato la Prof.ssa Paola Lucarelli e la Dott.ssa Avv. Claudia Del Re con un 

intervento sul tema “Trademark e ADR nel quadro della proprietà intellettuale in Italia ed Europa”. 

 

 

WENZHOU BUSINESS COLLEGE (WZBC)  Coordinatore Prof.  

Emilio Santoro  

16/02/2018-
15/02/2025 

 

2018 Nel periodo 02/01/2018-07/01/2018 il Prof. Emilio Santoro si è recato presso il WZBC per finalizzare i 

termini dell’accordo di collaborazione e partecipare ad una serie di incontri per lo sviluppo di attività di ricerca 

sull’immigrazione cinese. 
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FRANCIA 
 

UNIVERSITÉ PANTHÉON-SORBONNE: PARIS I 
 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG-01) e 

Licence Maîtrise e Master 2 en Droit 

Coordinatore Prof.ssa 

Beatrice Gambineri 

20/07/2007- 
rinnovo 
automatico 

 

L’accordo tra l’Ateneo fiorentino e l’Université Panthéon-Sorbonne Paris I risale all’AA 2000/2001. 

Il corso di laurea in Giurisprudenza italiana e francese, istituito grazie ad un accordo stipulato fra l’Università 

degli Studi di Firenze e Université Panthéon-Sorbonne: Paris I (Francia), è finalizzato al conseguimento del 

titolo congiunto (doppia pergamena) di Laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG-01) e di Maîtrise e 

Master 2 en Juriste international. Il corso di Laurea ha una durata di cinque anni, così articolati: i primi due 

anni a Firenze, il terzo e quarto anno a Parigi, il quinto anno in parte a Parigi e in parte a Firenze. Gli 

insegnamenti sono impartiti nella lingua del Paese in cui vengono frequentati i corsi. L’accesso al corso è 

regolamentato da un apposito Bando pubblicato annualmente dalla Scuola di Giurisprudenza sull’Albo 

Ufficiale dell’Università di Firenze e sul proprio sito web. Dall’AA 2017/2018 sono ammessi per ogni anno 

accademico non più di venti studenti per sede universitaria. Per ulteriori informazioni si veda: 

https://www.giurisprudenzaitalofrancese.unifi.it/  

 

 

GERMANIA 
 

UNIVERSITÄT ZU KÖLN  
 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza italiana e tedesca 

(classe LMG-01) - Bachelor of Laws and Master of Laws 

Coordinatore Prof. 

Remo Caponi  

30/03/2015- 
rinnovo 
automatico 

 

Il corso di laurea in Giurisprudenza italiana e tedesca, istituito dall’AA 2015-2016, grazie ad un accordo 

stipulato fra l’Università degli Studi di Firenze e l’Universität zu Köln (Germania), è finalizzato al 

conseguimento dei titoli di Laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG-01) e di Bachelor of Laws e 

Master of Laws, Deutsch and Italian Laws. Il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza italiana e tedesca 

(titolo congiunto, doppia pergamena) ha durata di cinque anni, così articolati: i primi due anni a Firenze, il 

terzo e quarto anno a Colonia, il quinto anno in parte a Firenze e in parte a Colonia. Entro il quarto anno, gli 

studenti debbono conseguire un titolo intermedio, Zwischenprüfung, ai sensi della legge sulla formazione del 

giurista del Land Renania del Nord-Westfalia. È altresì possibile conseguire anche il Certificate in United 

States Law (CUS), offerto dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Colonia. Gli insegnamenti sono di 

norma impartiti nella lingua del Paese in cui vengono frequentati i corsi. L’accesso al corso è regolamentato 

da un apposito Bando pubblicato annualmente dalla Scuola di Giurisprudenza sull’Albo Ufficiale 

dell’Università di Firenze e sul proprio sito web. Sono ammessi per ogni anno accademico non più di quindici 

studenti per sede universitaria. Per ulteriori informazioni si veda: 

https://www.giurisprudenzaitalotedesca.unifi.it/index.php  
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GIAPPONE 

 

RITSUMEIKAN UNIVERSITY Coordinatore Prof.ssa  

Sara Landini 

IN FASE DI 

RINNOVO 

 

L’accordo con l’Università Ritsumeikan di Kyoto, in atto dal 2006, ha negli anni prodotto risultati in termini di 

scambio di docenti e di ricerca. Ampia la collaborazione anche a distanza nello scambio di informazioni sullo 

stato della normativa e della giurisprudenza con particolare riguardo ai temi della tutela dei consumatori, 

della responsabilità medica e del credito agricolo.  

 

2015 La Prof.ssa Sara Landini è stata visiting professor alla Ritsumeikan University nel marzo 2015 e d ha 

pubblicato il seguente contributo: Landini, Sara (2015). 'Italia-shihou-no-kiso: Hougen-no-fukuzatsusa-no-

nakade' - Fondamenti del diritto privato italiano nella complessità delle fonti. RITSUMEIKAN HōGAKU, pp. 

354-367, ISSN:0483-1330. La Dott.ssa Akiko Asano, dell'amministrazione della Ritsumeikan University ha 

effettuato un soggiorno di lavoro a Firenze. 

 

2016 Nel 2016 il DSG ha ospitato la Prof.ssa Keiko Tanimoto (Professor of Private Law) della Ritsumeikan 

University.  

 

2017 Nel 2017 la Prof.ssa Sara Landini si è recata in visita presso la Ritsumeikan University (24-25 giugno 

2017), dove ha tenuto il seminario “Consumers Protection in Italian Legal System” (24/06/2017). La Prof.ssa 

Sara Landini ed il Prof. Giuseppe Conte hanno curato il volume “Principi, Regole, Interpretazione. Contratti e 

Obbligazioni, Famiglie e Successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele” 

(https://flore.unifi.it/handle/2158/1105936). La Prof.ssa Keiko Tanimoto ha redatto un saggio per gli scritti 

in onore relativo al tema della tutela del consumatore in Giappone.  

 

 

TOYO UNIVERSITY Coordinatore Prof.ssa  

Sara Landini 

02/05/2016-

01/05/2023 

 

2016 La Prof.ssa Kozue Kashiwazaki (Professor of Geology, Department of Regional Development Studies) 

ha incontrato la Prof.ssa Landini a Firenze il 5 febbraio 2016 per discutere temi di ripristino delle aree colpite 

da eventi catastrofali. Nel 2016 il DSG ha ospitato la Prof.ssa Chieko Nakabasami (Professor of International 

Tourism Studies, Department of International Tourism Management). Nel corso della visita è stata 

organizzata una due giorni di seminari dal titolo sul tema “Protection of Cultural Heritage” (08-09/09/2016), 

alla quale hanno partecipato anche un 1 ricercatore e 9 studenti dell’Università partner.  

La Prof.ssa Landini ha pubblicato il saggio “L’esdebitazione nel diritto italiano”, traduzione a cura del Prof. 

Masaki Sakuramoto, sulla rivista Toyo Hogaku (https://flore.unifi.it/handle/2158/1059606). 

 

2017 La Prof.ssa Landini si è recata in visita presso la Toyo University (giugno 2017), dove ha tenuto incontri 

sui temi: cultural heritage protection, sport insurance, Italian solution to slow judicial proceedings. La Prof.ssa 

Landini ha pubblicato l’articolo “Cultural Heritage Protection. An Overview”, sulla rivista Kokusai Chiikigaku 

Kenkyū (https://flore.unifi.it/handle/2158/1087736). Nel 2017 il DSG ha ospitato il Prof. Hiroshi Saito 

(Professor of Public Law, Department of Health Care and Sports), 1 post doctoral fellow, un dottorando e uno 
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studente della Toyo University. Nell’ambito della visita è stato organizzato il seminario “Historical Sports and 

Law” (04/09/2017). Nel 2017, a Firenze, la Prof.ssa Landini ha incontrato per discutere mobilità sull’accordo 

la Prof.ssa Hiroko Kondo (Professor of English Communication, Department of Economics). 

 

2018 Nell’ambito dell’accordo UNIFI ha organizzato la “School of creativity” che si è tenuta dal 7 al 9 marzo 

2018 a Villa Ruspoli con la partecipazione di 1 professore (Hajime Imamura, Professor of Economics), 1 

ricercatore (Haruka Yamasaki) e 14 studenti della Toyo University di Tokyo e del corso di Design Sustainable 

Tourism System dell’Ateneo fiorentino. L’iniziativa ha coinvolto oltre al DSG e al Corso di Laurea Magistrale 

in Design of Sustainable Tourism System - Progettazione dei Sistemi Turistici della Scuola di Management 

Economia e Management, il Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione 

dell'Incubatore (CSAVRI), la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (FRI) e l’istituto Life Beyond Tourism. 

La “School of creativity” ha affrontato le sfide legate al turismo sostenibile e al patrimonio culturale in una 

prospettiva di Information Communication Technology (ICT). L’esperienza di School of Creativity proseguirà 

anche in futuro e nel 2019 farà tappa in Giappone presso la Toyo University. 

La Prof.ssa Landini ha pubblicato sulla rivista della Toyo University il saggio “Italian Solution to Judicial Slow 

Proceedings”, tradotto in giapponese. 

 

 

 

ROMANIA 
 

BUCAREST UNIVERSITY Coordinatore Prof. 

Alessandro Simoni 

IN FASE DI 

RINNOVO 

 

Tra le due università vi è un frequente scambio particolarmente per la scelta di relatori a convegni (docenti 

di Firenze sono stati relatori a Bucarest), e pubblicazioni di autori romeni sono uscite in pubblicazioni curate 

da docenti del DSG. 

 

2016 Il Prof. Alessandro Simoni ha avuto, il 17-18 novembre 2016, una serie di incontri con i colleghi 

dell’Università di Bucarest per definire le attività di ricerca e di mobilità. Il Prof. Dan Lupascu ha partecipato 

alla ricerca condotta dal DSG nell’ambito del tender della Commissione Europea 

JUST/2014/JC00/PR/CIVI/0049 – “Study on service documents comparative legal analysis of the Member 

States, relevant provisions and practices and minimum standards”. 

 

2017 Il Prof. Alessandro Simoni ha avuto, il 7-9 marzo 2017, una serie di incontri con i colleghi dell’Università 

di Bucarest a conclusione delle attività di ricerca comuni alle quali ha partecipato il Prof. Dan Lupascu 

(JUST/2014/JC00/PR/CIVI/0049 – “Study on service documents comparative legal analysis of the Member 

States, relevant provisions and practices and minimum standards”). Dal 2017 la Prof.ssa Elena Simina 

Tanasescu, Università di Bucarest-Dipartimento di Diritto Pubblico, fa parte del Collegio dei Docenti del 

Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Ateno fiorentino. 
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SPAGNA 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN Coordinatore Prof.  

Giovanni Maria Flora 

24/04/2018-

23/04/2025 

 

2017 Nel periodo 01/09/2017-30/11/2017 la Dott.ssa Cristina Callejon Hernandez, dottoranda dell’Università 

di Jaén, ha effettuato studi e ricerche presso il DSG. 

 

 

 

SUD AFRICA 
 

PRETORIA UNIVERSITY  Coordinatore Prof.ssa  

Sara Landini 

25/08/2017-

24/08/2022 

 

2017 Nel 2017 il DSG ha ospitato 2 docenti: Steve Cornelius (Professor and Director of the Centre for 

Intellectual Property Law and Head of the Department of Private Law, University of Pretoria) e Mayuri Pillay 

(Professor in Contract Law). Nel corso delle loro visite i due docenti hanno incontrato gli studenti del Corso 

di Diritto Privato della Prof.ssa Landini, il Prof. Cornelius ha tenuto il seminario “Image Rights in Comparative 

Perspective” (29/09/2017); la Prof.ssa Pillay la lezione “Law of contract in common law systems” 

(20/11/2017). 

La Prof.ssa Landini è stata external reviewer per i PhD candidates in diritto privato della Pretoria University. 

 

2018 La Prof.ssa Landini è stata external reviewer per i PhD candidates in diritto privato della Pretoria 

University. In ottobre 2018 è previsto un incontro organizzativo con la Prof.ssa Birgit Kuschke (Department 

of Private Law, University of Pretoria) per definire lo scambio di studenti tra le due università. 

 

 

 

STATI UNITI D’AMERICA 
 

BOSTON UNIVERSITY Coordinatore Prof.ssa  

Vittoria Barsotti 

05/12/2000-
rinnovo 
automatico 

 

A partire dall’attivazione dell’accordo nel 2000 si è svolto con regolarità uno scambio reciproco di studenti. 

In particolare, la Facoltà (poi Scuola) di Giurisprudenza ha bandito ogni anno inizialmente due poi una borsa 

di studio corrispondente all’ammontare delle tasse di iscrizione per la frequenza di un semestre di studi 

presso l’Ateneo statunitense. Reciprocamente, alcuni studenti della Boston University hanno frequentato 

periodi di studio presso la Facoltà (poi) Scuola di Giurisprudenza.  

 

2015 Nell’ottobre 2015 la Prof.ssa Vittoria Barsotti si è recata presso la Boston University per discutere i 

termini dell’accordo.  
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2017 Nel 2017 2 studenti della Laurea Magistrale in Giurisprudenza hanno trascorso presso l’Università di 

Boston un semestre di studio. 

 

 

SYRACUSE UNIVERSITY Coordinatore Prof.ssa  

Lucia Re 

30/05/2017-
29/05/2024 

 

2017 Ai fini del perfezionamento e della pianificazione delle attività dell’accordo, il DSG ha ospitato dal 

19/02/2017 al 21/02/2017 la Dott.ssa Aviva Abramowsky della Syracuse University. 

 

2018 Il 28 febbraio 2018 l’Università degli Studi di Firenze e la Syracuse University in Florence hanno 

organizzato il seminario “The Challenge of European Multiculturalism. Conversation with Chaimaa Fatihi”.  
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IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE – DSG 

Il DSG si è costituito nel solco del patrimonio culturale della scuola giuridica fiorentina, che ha significativamente 

concorso allo sviluppo della scienza giuridica italiana e delle istituzioni del paese.  

Il DSG è un polo di riferimento, nell’ambito della ricerca scientifica e applicativa del diritto, nelle dimensioni storica, 

teorica, prasseologica: comparata e internazionale. 

Mission del DSG è contribuire alla crescita delle conoscenze e competenze del giurista attraverso un’azione integrata, 

di carattere innovativo e ad alto impatto socio-economico. 

Il DSG ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento quale “Dipartimento di Eccellenza” per il periodo 2018-2022. 

 

 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – UNIFI 

L’Università degli Studi di Firenze è tra le più grandi nel sistema universitario italiano.  

L’Ateneo fiorentino offre tutti i livelli di formazione articolati in cinque aree disciplinari: biomedica, scientifica, delle 

scienze sociali, tecnologica, umanistica e della formazione. Sono oltre duecento i corsi di studio, tra corsi di primo livello 

(laurea triennale), secondo livello (laurea magistrale e a ciclo unico) e terzo livello (dottorato, specializzazioni e altri corsi 

post-laurea), coordinati e gestiti dall’Università di Firenze. 

La ricerca scientifica - che si svolge in 24 Dipartimenti e in altre strutture come centri interdipartimentali, 

interuniversitari e di studio - rappresenta un punto di forza dell’Ateneo fiorentino. 


